SABATO 13 NOVEMBRE
ore 15.30-19.30 Castagnata all’aperto
ore 19.00 incontro Gruppo Famiglie

Zona pastorale Borgo-Lungoreno

SABATO 13 – DOMENICA 14 NOVEMBRE
DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE
Riportare la scheda consegnata la domenica precedente indicando i
nominativi proposti

Via Caduti di Casteldebole 17
40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561
www.parrocchiacasteldebole.it

DOMENICA 14 NOVEMBRE
Alle SS. Messe sarà presente uno dei Fratelli di S. Francesco di Monteveglio per le Confessioni
ore 16.00 S.E. MONS. ERNESTO VECCHI conferirà il sacramento della CRESIMA a 18 ragazzi/e
LUNEDI’ 15 – SABATO 20 NOVEMBRE: In Farmacia per i Bambini
In occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell'Infanzia, si farà una raccolta di FARMACI PEDIATRICI DA BANCO e PRODOTTI BABY CARE presso
la Farmacia LLOYDS del nostro Centro Commerciale di Casteldebole
MARTEDI’ 16 NOVEMBRE
ore 15.00-16.00: 8° Incontro per la Terza Età (c/o Sala S. Gemma) in
collaborazione tra Caritas parrocchiale e Bolab Aps
DOMENICA 21 NOVEMBRE
ore 11.00: presentazione dei Cresimandi (durante la S. Messa)
MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE
ore 20.30: incontro con don Davide MARCHESELLI, missionario in Congo
c/o Parrocchia del CIM)
SABATO 27 NOVEMBRE
Raccolta del Banco alimentare (coordinatore Roveno: 3474553107)
SABATO 27 ore 18.00 e DOMENICA 28 ore 11.00
Mandato dei Catechisti ed Educatori
MARTEDI’ 30 NOVEMBRE per i martedì di Avvento
ore 20.45: incontro e condivisione sul Vangelo (online)
SABATO 4–DOMENICA 5 DICEMBRE: ELEZIONE CONSIGLIO PARROCCHIALE
DOMENICA 12 DICEMBRE - Ritiro in preparazione al Natale
ore 15.30: Ritiro in preparazione al Natale guidato da don Maurizio
MARCHESELLI, vicario episcopale e docente alla Facoltà Teologica (alla
parrocchia di S. Maria Assunta del Borgo per tutta la Zona Pastorale)

Parrocchia dei Santi
GIOVANNI BATTISTA E GEMMA GALGANI

14 novembre 2021
XXXIII del Tempo Ordinario

Domenica dei poveri
E’ BELLO LODARTI
E’ bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
E’ bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a te.
Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
Confesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in
pensieri, parole, opere e
omissioni,
per mia colpa, mia colpa,
mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli e sorelle
di pregare per me il Signore
Dio nostro.
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora…

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra
supplica;
tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito
Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen

Dal libro del profeta Daniele

12,1-3

In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo
popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle
nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si
troverà scritto nel libro.
Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli
uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna.

I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.

Salmo 15 - R./ Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: perché non abbandonerai la mia vita negli
nelle tue mani è la mia vita.
inferi,
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Mi indicherai il sentiero della vita,
Per questo gioisce il mio cuore
gioia piena alla tua presenza,
ed esulta la mia anima;
dolcezza senza fine alla tua destra.
anche il mio corpo riposa al sicuro,

Dalla lettera agli Ebrei

10,11-14.18

Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte
gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati.
Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello
dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli
che vengono santificati.
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato.

Dal Vangelo secondo Marco

13,24-32

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà
più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e
gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa
tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».
Parola del Signore
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato,
non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito
Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto.

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il
suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per
il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.

COSA OFFRIRTI
Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti
eccomi son qui davanti a Te.
Le gioie ed i dolori,
gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in Te.

Accetta mio Re questo poco che ho
offro a Te la mia vita;
gioia è per me far la tua volontà,
il mio unico bene
sei solo Tu, solo Tu.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
RESTO CON TE
Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Io lo so che Tu sfidi la mia morte,
io lo so che Tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che verrà
resto con Te.

Nube di mandorlo in fiore
dentro gli inverni del cuore
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo
dentro le notti del mondo
è questo vino che Tu ci dai.
2° : Tu sei re di stellate immensità
e sei Tu il futuro che verrà.
Sei l’amore che muove ogni realtà
e Tu sei qui… Resto con Te.

AMATEVI L’UN L’ALTRO
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato
noi: / e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a Lui.
Ti ringrazio mio Signore, non ho più
paura, perché, / con la mia mano nella
mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo;

non sento la stanchezza
guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei Tu.
Se amate veramente perdonatevi tra
voi / nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i
figli suoi
con gioia a voi perdonerà.

Calendario liturgico – 14-21 novembre 2021
14 DOMENICA – XXXIII T.O.
Ore 9.00 S. MESSA – def. Vincenzo, Rosa, Rossana,
Raffaele e Leonardo
8.10 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Francesco Docci
15 LUNEDI’
S. Alberto Magno, vescovo e dott. Chiesa
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Anna Maria Marengo e Mario Baldacci
18.35 vespri
16 MARTEDI’
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Paolo

B. Ludovico Morbioli
18.35 vespri

17 MERCOLEDI'
S. Elisabetta d’Ungheria
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Tamarri Teresa e Bruno 18.35 vespri
18 GIOVEDI'
Ded. delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Alessandro Borelli
18.35 vespri
19 VENERDI’
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Guerrino Ruggeri

S. Abdia, profeta
18.35 vespri

20 SABATO
S. Ottavio, Solutore e Avventore, martiri
Ore 8.30 S. MESSA – def. Pietro, Olga, Giuseppe,
Romilda e Rina
8.10 Lodi
Ore 18.00 S. MESSA – def. Mario e Jolanda, Cosimo e Antonietta
e Antonio
21 DOMENICA – Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Ore 9.00 S. MESSA – def. Bruno e Vanda
8.10 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Ernesto Guccini e famiglia

